Decreto del COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 3 del
04 aprile 2020
OGGETTO: ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020
RECANTE “ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN
RELAZIONE ALL’EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO
CONNESSO ALL’INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI
VIRALI TRASMISSIBILI” - INDIRIZZI PER LA GESTIONE DELLA MISURA
DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista l’ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Vista la nota Anci Prot. n. 30/ VSG/SD del 30.3.2020 e, in particolare, le motivazioni in
premessa:
“L’Ordinanza in oggetto nasce dall’esigenza forte e urgente di assicurare, in via emergenziale,
risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio.
Trattandosi di un’ordinanza di Protezione Civile, con i requisiti propri dello stato di necessità, le
misure vanno applicate con l’obiettivo di accelerare al massimo le procedure di spesa, pur nelle
difficoltà operative note che i Comuni vivono a causa dell’emergenza.
In tal senso va letta l’assenza – in norma – di disposizioni su criteri e modalità di erogazione
delle misure: assicurare nell’emergenza che i Comuni possano organizzarsi nel modo più vicino
a soddisfare immediatamente il bisogno dei propri cittadini in stato di bisogno, anche con
mezzi e strumenti già in uso e in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti.”;
Viste le linee guida Anci Regione Piemonte diramate in data 31 marzo 2019;
Dato atto che alla Città di Venaria Reale, per tale finalità, è stata assegnata una somma pari
a € 177.941,70;
Ritenuto, pertanto, di definire il seguente impianto organizzativo:
A) Beneficio
Il beneficio consiste in buoni spesa, del taglio di € 25, utilizzabili negli esercizi commerciali da
scegliere nell’apposito elenco pubblicato sul sito.
L’entità del beneficio è pari a € 150 per un componente, a cui si aggiungono € 50 per ciascun
altro componente, fino a un massimo di € 400 a nucleo famigliare.

I buoni potranno essere utilizzati per l’acquisto di prodotti rientranti nelle categorie
merceologiche sotto indicate e verranno distribuiti, al domicilio del beneficiario, a cura del
Comune:
 alimentari
 prodotti per animali domestici
 salute e cura della persona
 pulizia e cura della casa
 prodotti per la cura e le necessità di bambini e neonati
sono esclusi gli alcolici, i superalcolici, le sigarette (anche elettroniche).
La scadenza per il loro utilizzo è fissata al 31/5/2020.
I buoni non sono rimborsabili, non sono convertibili in denaro e non sono sostituibili in caso di
furto/smarrimento.
Il possessore del buono spesa che si recherà presso l’esercizio commerciale aderente
all’iniziativa avrà il diritto di pagare i generi da acquistare con il buono spesa emesso dal
Comune di Venaria Reale senza che venga operata alcuna riduzione per spese di commissioni o
di qualsiasi altra natura.
B) Esercizi commerciali presso i quali è possibile usufruire del beneficio
L’individuazione degli esercizi commerciali avviene per mezzo di avviso pubblico aperto,
pubblicato sul sito del Comune.
Gli esercizi commerciali possono aggiungere, di propria iniziativa, al buono spesa, uno sconto o
il servizio di consegna a domicilio gratuito per le persone impossibilitate a muoversi.
In base alle adesioni, viene compilato un elenco pubblicato sul sito.
Gli esercenti trattengono i buoni spesa utilizzati presso i loro esercizi e li trasmettono al
Comune, in concomitanza con l’invio della fattura elettronica, di importo corrispondente.
C) Beneficiari
I beneficiari sono i nuclei famigliari, del Comune di Venaria Reale, individuati, per mezzo di
avviso pubblico, fra:
- i nuclei famigliari più esposti agli effetti economici collegati all’emergenza epidemiologica;
- i nuclei famigliari in stato di bisogno, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno
pubblico.
Gli interessati devono presentare istanza e autocertificare le seguenti condizioni:
1) composizione del nucleo famigliare;
2) patrimonio mobiliare immediatamente smobilizzabile (conti correnti, titoli etc) del
nucleo famigliare – sono esclusi dal beneficio coloro che dichiarano un patrimonio
mobiliare superiore a € 5.000=;
3) in caso di nucleo famigliare con reddito da occupazione (dipendente o lavoratore
autonomo):
- sussistenza di riduzione di reddito derivante dai provvedimenti di contenimento
dell’emergenza epidemiologica
- evento che l’ha determinato (per esempio, chiusura dell’attività, ecc.)
- non godimento, al momento della domanda, di contributi o sussidi pubblici (tra cui
misura di sostegno al reddito, ai sensi del D.L. n.18/2020)
4) in caso di nucleo famigliare privo di reddito da occupazione e/o privo di copertura
assistenziale:
- condizione di non assegnatario di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Reddito
di inclusione, Naspi – indennità mensile di disoccupazione -, indennità di mobilità, cassa
integrazione guadagni etc.)
- condizione di assegnatario di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Reddito di
inclusione, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni etc.) e relativo
ammontare
5) in caso di nucleo famigliare, con reddito esclusivamente da pensione, sono ammessi
quelli con trattamento di pensione minima senza integrazioni (es. Pensione di
Cittadinanza)
6) in caso di nucleo famigliare in condizione di estrema fragilità economica, che non rientri
nelle precedenti casistiche, l’istanza avverrà, d’ufficio, da parte del Consorzio Socio
Assistenziale, se in carico ai medesimi, o da parte dell’Ufficio Politiche Sociali del

Comune se da esso conosciute.
Le istanze devono pervenire per posta elettronica ovvero a mezzo whatsapp.
E’ consentita la richiesta su delega dell’interessato. In tal caso deve essere inviata anche la
scansione della delega e dalle carte d’identità del delegante e del delegato.
Gli uffici comunali rispondono all’indirizzo di posta elettronica di provenienza dell’istanza ovvero
al numero di cellulare da cui proviene il messaggio whatsapp, comunicando l’ammissione al
beneficio e l’ammontare del medesimo.
D) Modalità di attribuzione del beneficio
La misura è destinata, in via prioritaria, ai non assegnatari di sostegno pubblico al momento
della richiesta (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni etc.)
Sarà quindi prevista una prima finestra di accesso, riservata a coloro che non ne beneficiano,
della durata di 10 gg dall’apertura del bando.
Successivamente, sarà aperta una seconda finestra, con accesso anche agli assegnatari di
sostegno pubblico, come sopra definito.
Le domande potranno essere presentate a far data dal 7/4/2020 e fino al 24/4/2020.
Non è prevista una graduatoria.

DECRETA
di approvare i seguenti indirizzi per la gestione della misura prevista dall’ordinanza di
Protezione Civile, n. 658 del 29 marzo 2020:
A) Beneficio
Il beneficio consiste in buoni spesa, del taglio di € 25, utilizzabili negli esercizi commerciali da
scegliere nell’apposito elenco pubblicato sul sito.
L’entità del beneficio è pari a € 150 per un componente, a cui si aggiungono € 50 per ciascun
altro componente, fino a un massimo di € 400 a nucleo famigliare.
I buoni potranno essere utilizzati per l’acquisto di prodotti rientranti nelle categorie
merceologiche sotto indicate e verranno distribuiti, al domicilio del beneficiario, a cura del
Comune:
 alimentari
 prodotti per animali domestici
 salute e cura della persona
 pulizia e cura della casa
 prodotti per la cura e le necessità di bambini e neonati
sono esclusi gli alcolici, i superalcolici, le sigarette (anche elettroniche).
La scadenza per il loro utilizzo è fissata al 31/5/2020.
I buoni non sono rimborsabili, non sono convertibili in denaro e non sono sostituibili in caso di
furto/smarrimento.
Il possessore del buono spesa che si recherà presso l’esercizio commerciale aderente
all’iniziativa avrà il diritto di pagare i generi da acquistare con il buono spesa emesso dal
Comune di Venaria Reale senza che venga operata alcuna riduzione per spese di commissioni o
di qualsiasi altra natura.
B) Esercizi commerciali presso i quali è possibile usufruire del beneficio
L’individuazione degli esercizi commerciali avviene per mezzo di avviso pubblico aperto,
pubblicato sul sito del Comune.
Gli esercizi commerciali possono aggiungere, di propria iniziativa, al buono spesa, uno sconto o
il servizio di consegna a domicilio gratuito per le persone impossibilitate a muoversi.
In base alle adesioni, viene compilato un elenco pubblicato sul sito.
Gli esercenti trattengono i buoni spesa utilizzati presso i loro esercizi e li trasmettono al
Comune, in concomitanza con l’invio della fattura elettronica, di importo corrispondente.
C) Beneficiari
I beneficiari sono i nuclei famigliari, del Comune di Venaria Reale, individuati, per mezzo di
avviso pubblico, fra:
- i nuclei famigliari più esposti agli effetti economici collegati all’emergenza epidemiologica;
- i nuclei famigliari in stato di bisogno, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno
pubblico.
Gli interessati devono presentare istanza e autocertificare le seguenti condizioni:
1) composizione del nucleo famigliare;
2) patrimonio mobiliare immediatamente smobilizzabile (conti correnti, titoli etc) del
nucleo famigliare – sono esclusi dal beneficio coloro che dichiarano un patrimonio
mobiliare superiore a € 5.000=;
3) in caso di nucleo famigliare con reddito da occupazione (dipendente o lavoratore
autonomo):
- sussistenza di riduzione di reddito derivante dai provvedimenti di contenimento
dell’emergenza epidemiologica
- evento che l’ha determinato (per esempio, chiusura dell’attività, ecc.)
- non godimento, al momento della domanda, di contributi o sussidi pubblici (tra cui
misura di sostegno al reddito, ai sensi del D.L. n.18/2020)
4) in caso di nucleo famigliare privo di reddito da occupazione e/o privo di copertura
assistenziale:
- condizione di non assegnatario di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Reddito
di inclusione, Naspi – indennità mensile di disoccupazione -, indennità di mobilità, cassa

integrazione guadagni etc.)
- condizione di assegnatario di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Reddito di
inclusione, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni etc.) e relativo
ammontare
5) in caso di nucleo famigliare, con reddito esclusivamente da pensione, sono ammessi
quelli con trattamento di pensione minima senza integrazioni (es. Pensione di
Cittadinanza)
6) in caso di nucleo famigliare in condizione di estrema fragilità economica, che non rientri
nelle precedenti casistiche, l’istanza avverrà, d’ufficio, da parte del Consorzio Socio
Assistenziale, se in carico ai medesimi, o da parte dell’Ufficio Politiche Sociali del
Comune se da esso conosciute.
Le istanze devono pervenire per posta elettronica ovvero a mezzo whatsapp.
E’ consentita la richiesta su delega dell’interessato. In tal caso deve essere inviata anche la
scansione della delega e dalle carte d’identità del delegante e del delegato.
Gli uffici comunali rispondono all’indirizzo di posta elettronica di provenienza dell’istanza ovvero
al numero di cellulare da cui proviene il messaggio whatsapp, comunicando l’ammissione al
beneficio e l’ammontare del medesimo.
D) Modalità di attribuzione del beneficio
La misura è destinata, in via prioritaria, ai non assegnatari di sostegno pubblico al momento
della richiesta (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni etc.)
Sarà quindi prevista una prima finestra di accesso, riservata a coloro che non ne beneficiano,
della durata di 10 gg dall’apertura del bando.
Successivamente, sarà aperta una seconda finestra, con accesso anche agli assegnatari di
sostegno pubblico, come sopra definito.
Le domande potranno essere presentate a far data dal 7/4/2020 e fino al 24/4/2020.
Non è prevista una graduatoria.

Venaria Reale lì, 04 aprile 2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
FERRARIS LAURA / ArubaPEC S.p.A.

